
 

 

 

CSEN Comitato Trentino Alto Adige organizza 

SEMINARIO INTERNAZIONALE DI ARTI MARZIALI 16-17 FEBBRAIO 2019 CLES (TN)  

PROGRAMMA 

Sabato 16 febbraio 

Seminario in sala Borghesi  Bertolla (Piano terra della biblioteca di Cles, vicino alla chiesa) valevole come 

aggiornamento per i tecnici e informativo per eventuali partecipanti con rilascio Attestato di Partecipazione 

 ore 08.45 registrazione partecipanti e ritiro gadget (riservato tecnici Csen) 

 ore 09.15 apertura del Seminario da parte del Presidente Csen Nazionale Prof. Proietti Francesco 

                  e saluto autorità presenti 

 ore 10.00 intervento del dott. Luciano Reali “Valutazione funzionale e posturale nelle Arti Marziali” 

con esempi pratici e dibattito finale 

 ore 11.45 interventi sulla relazione da parte dei partecipanti 

 ore  12.15 fine seminario e pranzo in un ristorante convenzionato 

Stage aperto a tutti gli appassionati di arti marziali indipendentemente da ente o federazione di 

appartenenza, 360 mq. di tatami posati nella palestra del palazzetto del CTL (presso il centro sportivo in 

viale A. Degasperi tra Cles e Tuenno) 

 ore 14.30 registrazione partecipanti 

 ore 15.00 inizio dell’attività pratica con docenti di alto livello Nazionali e Internazionali 

 ore 17.00 pausa 

 ore 18.30 chiusura 

Domenica 17 febbraio 

Stage aperto a tutti gli appassionati di arti marziali indipendentemente da ente o federazione di 

appartenenza, 360 mq. di tatami posati nella palestra del palazzetto del CTL (presso il centro sportivo in 

viale A. Degasperi tra Cles e Tuenno) 

 ore 09.00 registrazione partecipanti 

 ore 09.30 inizio attività pratica con docenti di alto livello Nazionali e Internazionali 

 ore 11.00 pausa  

 ore 12.30 consegna attestati e chiusura seminario 

 



 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 Seminario per i tecnici o aspiranti tecnici CSEN iscritti all’intera giornata di sabato € 30,00 

comprensiva di cartellina personalizzata, materiale didattico da ritirare al momento della 

registrazione e attestato valevole come aggiornamento tecnico (aggiornamento biennale 

obbligatorio) 

 Seminario per i tecnici o aspiranti tecnici NON CSEN iscritti alla intera giornata di sabato € 40,00  

 Partecipanti al seminario completo di sabato e domenica € 50,00 (soci CSEN) e € 60,00 (non soci 

CSEN) 

 Partecipanti allo stage di sabato pomeriggio e domenica € 40,00 (soci CSEN) e € 50,00 (non soci 

CSEN) 

 Partecipanti al solo pomeriggio di sabato o alla sola domenica mattina € 20,00 (soci CSEN) e € 

30,00 (non soci CSEN). 

Info e iscrizioni: Ivan Micheli artimarzialicsen@gmail.com, mob.: 3479572843. 
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